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PerchPerchéé pazienti sempre pipazienti sempre piùù numerosi numerosi 
giungono allgiungono all’’attenzione dellattenzione dell’’endocrinologo e endocrinologo e 

del MMG?del MMG?

�� I piI piùù hanno eseguito esami comprendenti hanno eseguito esami comprendenti 
funzionalitfunzionalitàà tiroidee e/o ecografie, in assenza tiroidee e/o ecografie, in assenza 
di segni/sintomi clinici specificidi segni/sintomi clinici specifici

�� Alcuni hanno eseguito esami di laboratorio Alcuni hanno eseguito esami di laboratorio 
mirati, perchmirati, perchéé presentavano segni/sintomi presentavano segni/sintomi 
specificispecifici



……secondosecondo un primo criterio di indagine un primo criterio di indagine ““un un 
popo’’ troppo approssimativotroppo approssimativo”…”…

……analisianalisi delle esenzioni per malattia delle esenzioni per malattia 
codificate da singoli codificate da singoli medicimedici……

Ipertiroidismo (035)Ipertiroidismo (035)

Ipotiroidismo (027)Ipotiroidismo (027)

Tiroidite Tiroidite (056(056))



Tra gli assistiti di un primo medico di famigliaTra gli assistiti di un primo medico di famiglia

7 7 pazienti con esenzione per Ipertiroidismopazienti con esenzione per Ipertiroidismo

8 8 pzpz con esenzione per Ipotiroidismocon esenzione per Ipotiroidismo

13 13 pzpz con esenzione per Tiroidite con esenzione per Tiroidite 



presso un secondo medico di presso un secondo medico di famigliafamiglia……..

3 3 pazienti con esenzione per Ipertiroidismopazienti con esenzione per Ipertiroidismo

1 1 pzpz con esenzione per Ipotiroidismocon esenzione per Ipotiroidismo

5 5 pzpz con esenzione per Tiroidite con esenzione per Tiroidite 



Esenzione per patologia ASL ALEsenzione per patologia ASL AL

250513464553451652TOTALE

24720893673599Novi Ligure

14410836428515Ovada

17123659443465Acqui

14613256162603Tortona

5393031005124465Alessandria

1515817431844Valenza

110730191987161Casale 

056: TIROIDITE 
AUTOIMMUNE

035: MORBO DI
BASEDOW

027: IPOTIROIDISMO 
CONGENITO E 

ACQUISITO

POPOLAZIONE RESIDENTE 
(al 31/12/2008)DISTRETTI
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056 TIROIDITE AUTOIMMUNE



Ce ne potremmo aspettare di piCe ne potremmo aspettare di piùù ??



……unun secondo criterio di analisi pisecondo criterio di analisi piùù fedele alla fedele alla 
reale situazione sul reale situazione sul territorioterritorio……

……analisianalisi delle cartelle cliniche informatiche delle cartelle cliniche informatiche 
ambulatoriali di 40 medici del territorio ambulatoriali di 40 medici del territorio 

novese e delle valli novese e delle valli limitrofelimitrofe……



……facendofacendo girare una girare una queryquery di ricerca sul di ricerca sul 
server server delldell’’ospedaleospedale di Novi di Novi LigureLigure……





Dati epidemiologici Dati epidemiologici 

Prevalenza sulla base della palpazione del collo Prevalenza sulla base della palpazione del collo 
3%3%--7%7%**

Prevalenza sulla base di Ecografia del colloPrevalenza sulla base di Ecografia del collo
20%20%--76%76%**

Prevalenza sulla base di Studi autoptici Prevalenza sulla base di Studi autoptici 
30% 30% -- 60%60%

*Hegedus L. N.Engl.J.Med. 2004 
Tan GH, Gharib H. Ann.Intern.Med. 1997



Prevalenza del nodo tiroideoPrevalenza del nodo tiroideo



Malattia nodulare della tiroide Malattia nodulare della tiroide 

EE’’ pipiùù frequente :frequente :

��Negli anzianiNegli anziani
��Nelle donneNelle donne
��In soggetti con iodio carenzaIn soggetti con iodio carenza
��In soggetti con storia di esposizione a In soggetti con storia di esposizione a 
radiazioniradiazioni

Hegedus L. N.Engl.J.Med. 2004
Tan GH, Gharib H. Ann.Intern.Med. 1997



Epidemiologia del gozzoEpidemiologia del gozzo

Nella sola popolazione giovanile il gozzo Nella sola popolazione giovanile il gozzo 
interessa almeno il 20% delle persone con punte interessa almeno il 20% delle persone con punte 
del 75% in alcuni paesi della Campaniadel 75% in alcuni paesi della Campania

Il 95% dei noduli tiroidei sono benigni Il 95% dei noduli tiroidei sono benigni 

Nel restante 5% dei casi il nodulo singolo o il Nel restante 5% dei casi il nodulo singolo o il 
gozzo gozzo multinodularemultinodulare èè costituito da un tumore costituito da un tumore 
malignomaligno



Epidemiologia del GMNEpidemiologia del GMN

PiPiùù del 20% della popolazione italiana presenta del 20% della popolazione italiana presenta 
alterazioni tiroidee che nel 20%  vanno incontro alterazioni tiroidee che nel 20%  vanno incontro 
ad intervento chirurgicoad intervento chirurgico

In Italia il gozzo colpisce oggi oltre 6 milioni di In Italia il gozzo colpisce oggi oltre 6 milioni di 
persone, pipersone, piùù del 10% della popolazionedel 10% della popolazione

Il doppio rispetto al 5% Il doppio rispetto al 5% èè sufficiente a definire sufficiente a definire 
la condizione ENDEMICAla condizione ENDEMICA



Epidemiologia Italiana delle Epidemiologia Italiana delle 
tiroiditi e del morbo di tiroiditi e del morbo di BasedowBasedow

�� La tiroidite di La tiroidite di HashimotoHashimoto colpisce dal 5 al 15% colpisce dal 5 al 15% 
della popolazione femminile e dalldella popolazione femminile e dall’’ 1 al 5% di quella 1 al 5% di quella 
maschilemaschile

�� La tiroidite La tiroidite postpost--partumpartum si presenta nel 5si presenta nel 5--9% 9% 
delle donnedelle donne

�� Il morbo di Il morbo di BasedowBasedow colpisce lcolpisce l’’ 11--2% di tutta la 2% di tutta la 
popolazione con prevalenza (3popolazione con prevalenza (3--4 volte) nelle donne4 volte) nelle donne



Epidemiologia della tiroidite Epidemiologia della tiroidite 
silente silente postpost--partumpartum (PPT)(PPT)

�� Prevalenza nei casi di gravidanza Prevalenza nei casi di gravidanza 44--7%7%
(entro un anno dal parto)(entro un anno dal parto)

�� Prevalenza nelle diverse nazioniPrevalenza nelle diverse nazioni 1,11,1--16,7%16,7%
in Italiain Italia 8,2%8,2%

�� Fattori di rischio:Fattori di rischio:
PPT dopo una precedente gravidanzaPPT dopo una precedente gravidanza 70%70%
AbTPOAbTPO durante la gravidanzadurante la gravidanza 33%33%
DM tipo IDM tipo I 1010--25%25%



Epidemiologia dei tumori della Epidemiologia dei tumori della 
tiroide tiroide -- 11

�� Ogni anno, in Italia oltre 9000 persone si Ogni anno, in Italia oltre 9000 persone si 
ammalano di carcinoma della tiroideammalano di carcinoma della tiroide

�� Questo rappresenta lQuesto rappresenta l’’1%1%--2% di tutti i tumori2% di tutti i tumori

�� Il Ca della tiroide Il Ca della tiroide èè pipiùù diffuso tra le donne diffuso tra le donne 
rispetto agli uomini con un rapporto di 3,2:1rispetto agli uomini con un rapporto di 3,2:1

�� La sua incidenza aumenta con lLa sua incidenza aumenta con l’’etetàà



Incidenza e mortalitIncidenza e mortalitàà del del 
carcinoma tiroideo nel mondocarcinoma tiroideo nel mondo



IncidenzaIncidenza

Il carcinoma della tiroide rappresenta nel mondo lIl carcinoma della tiroide rappresenta nel mondo l’’1%1%--
2% di tutte le neoplasie maligne2% di tutte le neoplasie maligne

LL’’incidenza annuale del carcinoma tiroideo nel mondo incidenza annuale del carcinoma tiroideo nel mondo èè
pari a 1,3/100000 negli uomini e 3,3/100000 nelle donnepari a 1,3/100000 negli uomini e 3,3/100000 nelle donne

Un aumento significativo di incidenza Un aumento significativo di incidenza èè stato rilevato stato rilevato 
nelle regioni pinelle regioni piùù sviluppate sviluppate 

Incidenze elevate sono state registrate in zone Incidenze elevate sono state registrate in zone 
vulcaniche come le Hawaii, lvulcaniche come le Hawaii, l’’Islanda e il GiapponeIslanda e il Giappone

In Italia, secondo i dati AIRT, nel periodo 1998In Italia, secondo i dati AIRT, nel periodo 1998--2002, 2002, 
sono stati diagnosticati in media ogni anno 5,2 casi ogni sono stati diagnosticati in media ogni anno 5,2 casi ogni 
100000 uomini e 15,5 ogni 100000 donne  100000 uomini e 15,5 ogni 100000 donne  



MortalitMortalitàà
Nonostante lNonostante l’’importante aumento dellimportante aumento dell’’incidenza, la incidenza, la 
mortalitmortalitàà per carcinoma tiroideo non per carcinoma tiroideo non èè aumentata in aumentata in 
egual misuraegual misura

Il tasso di mortalitIl tasso di mortalitàà annuo annuo èè di 0,4 negli uomini e di 0,4 negli uomini e 
0,8/100000 nelle donne0,8/100000 nelle donne

In Italia, secondo i dati AIRT, il carcinoma tiroideo ha In Italia, secondo i dati AIRT, il carcinoma tiroideo ha 
rappresentato lo 0,2% del totale dei decessi per rappresentato lo 0,2% del totale dei decessi per 
neoplasia negli uomini e lo 0,5% nelle donne evidenziando neoplasia negli uomini e lo 0,5% nelle donne evidenziando 
unun’’evoluzione peggiore nel sesso maschile se si considera evoluzione peggiore nel sesso maschile se si considera 
il rapporto mortalitil rapporto mortalitàà/incidenza/incidenza

La discrepanza tra aumento dellLa discrepanza tra aumento dell’’incidenza e stabilitincidenza e stabilitàà
della mortalitdella mortalitàà suggerisce che buona parte di questi suggerisce che buona parte di questi 
tumori tumori èè destinata, in assenza di diagnosi precoce, a non destinata, in assenza di diagnosi precoce, a non 
manifestarsi mai clinicamente  manifestarsi mai clinicamente  





Incidenza in PiemonteIncidenza in Piemonte



MortalitMortalitàà in Piemontein Piemonte



Sopravvivenza in Piemonte Sopravvivenza in Piemonte -- 11



Sopravvivenza in Piemonte Sopravvivenza in Piemonte -- 22



Sopravvivenza in Piemonte Sopravvivenza in Piemonte -- 33







ConclusioniConclusioni

LL’’alta prevalenza di patologia nodulare benigna (30alta prevalenza di patologia nodulare benigna (30--50% 50% 
della popolazione), la bassa malignitdella popolazione), la bassa malignitàà e la bassa incidenza e la bassa incidenza 
del carcinoma, ldel carcinoma, l’’alta percentuale di carcinoma occulto a alta percentuale di carcinoma occulto a 
bassa probabilitbassa probabilitàà di diventare clinicamente manifesto di diventare clinicamente manifesto 
suggeriscono:suggeriscono:

�� Un rischio di malignitUn rischio di malignitàà clinicamente evolutiva in un nodo   clinicamente evolutiva in un nodo   
tiroideo probabilmente sotto il 5%tiroideo probabilmente sotto il 5%

�� Che lo screening nella popolazione generale non dovrebbe Che lo screening nella popolazione generale non dovrebbe 
essere raccomandato   essere raccomandato   




